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VERBALE N.6 

In data 24/11/2021, alle ore 09:30, presso la biblioteca del plesso “Scianna” dell’I.C. “A. Giordano” di Lercara 

Friddi, si è riunita la Commissione istituita con prot. N. 6767 del 23/11/2021, per la valutazione dei curricula 

pervenuti a seguito del Bando prot. N.6178 del 05/11/2021  relativo all’individuazione del personale Docente 

Esperti in Informatica in collaborazione plurima in servizio presso altre istituzioni scolastiche in ossequio 

al ccnl – comparto scuola -  in materia di collaborazioni, Progetto PON : 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-16 -  Titolo: 

“A SCUOLA E OLTRE” - CUP: G18H18000480007 

Sono presenti i membri della commissione, Prof. Vincenzo Di Salvo (Dirigente Scolastico), la Prof.ssa 

Vincenza Greco ed il prof. Salvatore Bigica. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Di Salvo. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. 

Salvatore Bigica. 

Preventivamente il Dirigente Scolastico comunica che è pervenuta  solo n. 1 domanda di partecipazione per 

l’unico modulo “DigitalMENTE” presente nel bando per Esperto ESTERNO in INFORMATICA del 

progetto “A SCUOLA E OLTRE”. 

La commissione, collegialmente, passa ad esaminare la domanda presentata, verificando quanto dichiarato dal 

candidato nel modello di autodichiarazione per titoli culturali e professionali con i dati inseriti nel curriculum 

vitae. Nell’esaminare l’istanza pervenuta si rileva che la domanda presentate dal concorrente: 
 

 Giglio Antonio (Palermo, 24/01/1986); 

non può essere valutata in quanto manca il requisito fondamentale, ovvero il concorrente non risulta in 

servizio presso istituzioni scolastiche in collaborazioni plurime. 

 

Il presente verbale viene acquisito agli atti e rimane visionabile, insieme alle relative domande e ai rispettivi 

punteggi.  

Letto, sottoscritto e approvato, la seduta è  tolta alle ore 10:00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

         Prof. Salvatore BIGICA 
 

 




